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RECRUITING DAYS

Mercoledì 27 e Giovedì 28 marzo 2019
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

AREE DI INTERESSE

Grazie ai Recruiting Days diamo l’opportunità, a chi desidera collaborare con il nostro staﬀ, di iniziare a
conoscerci di persona e di presentarsi, con colloqui individuali, ai nostri responsabili di settore.
Potrai scoprire le posizioni lavorative aperte del Centro Sportivo e metterti alla prova in situazioni di
problem solving e soprattutto condividere lo spirito di squadra che contraddistingue gli sportivi!
Immagina un’azienda sportiva in cui le persone vivono il lavoro divertendosi e si impegnano a
raggiungere i loro obiettivi con passione ed entusiasmo.
Una splendida realtà a Pavia dove la creatività e l’innovazione si mescolano con la professionalità, lo
spirito di squadra e la determinazione ad eccellere sempre nel proprio settore.
Su questi aspetti si basa la nostra ﬁlosoﬁa aziendale!
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Reception
Palestra
Piscina
Bar Ristorante e Pizzeria
Centro Benessere ed Estetico
Poliambulatorio CampusLab
Animazione e Baby Parking
Pulizie

Se pensi di rientrare nei proﬁli ricercati o di avere i
requisiti per lavorare con noi, partecipa al
Recruiting Day.
Tutte le candidature ricevute saranno valutate ed i
candidati idonei saranno convocati per un secondo
colloquio di selezione.
Per partecipare all’iniziativa scrivici a
lavoraconnoi@campusaquae.it
Per info scrivi a reception@campusaquae.it
Telefona al numero 0382.38361

1 Reception
Receptionist
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Esperienza nella vendita e nell’utilizzo della cassa ﬁscale
Utilizzo pacchetto Oﬃce
Lingua Inglese livello Intermedio
Disponibilità a lavorare su turni anche w/e e festivi dalle 7 alle 24
Disponibilità completa
Automunito

2 Palestra
Sala pesi e attività di personal trainer

§ Laurea in Scienze Motorie (almeno triennale)

Corsi ﬁtness

§ Diploma delle Federazioni

Istruttore di Pilates

§ Diploma delle Federazioni

Per tutte le ﬁgure disponibilità a lavorare su turni anche w/e e festivi dalle 7 alle 24

DETTAGLIO POSIZIONI RICERCATE

3 Piscina
Assistente bagnanti

§ Brevetto di Assistente Bagnanti FIN
§ Almeno 2 anni di esperienza

Istruttore Fitness
in Acqua

§
§
§
§

Brevetto FIN Istruttore di Base
Almeno 2 anni di esperienza in una Scuola Nuoto Federale FIN
Brevetto di Assistente Bagnanti FIN
Brevetti in corso di validità

Istruttore di nuoto

§
§
§
§

Brevetto FIN Istruttore di Base
Almeno 2 anni di esperienza in una Scuola Nuoto Federale FIN
Brevetto di Assistente Bagnanti FIN
Brevetti in corso di validità

Allenatori di
nuoto, pallanuoto,
nuoto sincronizzato

§
§
§
§

Brevetto FIN di Allenatore I livello o II livello
Almeno 2 anni di esperienza in una Scuola Nuoto Federale FIN
Brevetto di Assistente Bagnanti FIN
Brevetti in corso di validità

4 Bar Ristorante e Pizzeria
Camerieri e baristi

§ Esperienza pregressa, grande disponibilità e motivazione

5 Centro benessere ed estetico
Estetista

§ È richiesto il diploma di IV Anno

Massaggiatori/trici

§ Qualiﬁca professionale di massaggiatore
§ Esperienza pregressa

6 Poliambulatorio CampusLab
Fisioterapista

§ Laurea in Fisioterapia

7 Animazione e baby parking
Animatore sportivo

§ Laurea in Scienze Motorie e/o Diploma del Liceo Socio Psico

Pedagogico

8 Pulizie
Addetti alle pulizie

§ Esperienza pregressa di almeno 1 anno in impresa di pulizie

